
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

CIG 4128562523 

Proposta di determina Nr. .JoS del 02-9 -o (r 201 6 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 840 del 2-q -oL( ~2(tf 6. 

OGGETTO: Utenza telefonica in dotazione al l° Settore (Asilo Nido) - Fattura TELECOM 
ITALIA relativa al 3° Bimestre 2016 periodo Febbraio- Marzo. Liquidazione alla Te lecom 
e per essa a "Mediocredito Italiano S.p.A. ." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

- che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e 
consumi per le utenze telefoniche di competenza comunale; 

- che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva 
competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, 
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

VISTA la fattura elettronica relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935/630740 in 
dotazione presso l'Asilo Nido, emessa dalla Telecom Italia relativa al 3° Bimestre 2016, nr. 
8V00171493 del 06/04/2016, acquisita al prot.n. 9760 del 19/04/2016, FF n. 500 e RU n. 
469 da pagarsi entro il 30/06/2016, dell'importo di € 28,84 per imponibile e di € 6,34 per 
IVA al 22%, per un importo totale di € 35,18; 

VISTA la 0.0. n.400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti; 

VISTA la nota del 24/06/2015 pervenuta al ns. prot. n. 17261 il 15/07/2015 relativa alla 
cessione di crediti di massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91 registrata a Milano il 
26/06/2015 al n. 25360, tra la società cedente Telecom Italia S.p.A. e la società 
Mediocredito Italiano S.p.A., dove viene dato atto della prosecuzione ai rapporti 
contrattuali; 

VISTA la nota in data 24/02/2016, assunta al protocollo in data 7/03/2016 n. 5767 di 
Mediocredito Italiano con la quale è stato comunicato il nuovo codice IBAN sul quale 
accreditare i pagamenti; 

RILEVATO: 
- che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom 

Italia, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli di bilancio, in virtu ' ed 



esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta Telecom Italia, fornitrice del 
servizio; 
- che il servizio è stato fornito con regolarità della Telecom Italia ed utilizzato 

nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento 
della spesa per il maturare degli interessi dovuti al ritardato pagamento; 

VISTA la nota del 2° Settore in data 15/02/2013 prot. n. 5319 con la quale è stata 
trasmessa copia della tabella con le indicazioni della migrazione da contratto Telecom 
Italia alla nuova convenzione CONSIP e codice CIG unico e obbligatorio per la fornitura 
di servizi relativi alla telefonia fissa e centralino, da indicare nelle determine di 
liquidazione; 

RITENUTO dover disporre la relativa liquidazione entro la scadenza, al fine di evitare 
ulteriori spese per interessi derivanti dall'eventuale ritardato pagamento; 

DATO ATTO che al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG n. 4128562523; 

VISTO l'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17- ter al 
DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'lva per le 
operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015; 

VISTA la 0.0. nAOO del 27/03/15 , con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti; 

VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO: 

-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. L.gs. 
267/2000; 

-che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI DARE ATTO che la Telecom Italia in data 19/04/2016 al prot. 9760 presentava la 
fattura n. 8V00171493 del 06/04/2016 relativa al 3° bimestre 2016 ( periodo Febbraio
Marzo 2016 ) relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935/630740 in dotazione presso 
l'Asilo Nido, per un importo di € 35,18 compresa IVA. 



-di dare atto che la complessiva spesa è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l’esercizio in corso, già regolarmente impegnata con determina dirigenziale n. 700 del 
07/04/2016; 
 
Capitolo / 

Articolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo 

1340/03 1045 Spesa telefono Asilo Nido 12 01 1 103 CP 35,18 

 

 -di liquidare in favore della TELECOM Italia la fattura n. 8V00171493 del 
06/04/2016 relativa al 3° Bimestre 2016 (periodo Febbraio- Marzo 2016), relativa 
all’apparecchio telefonico nr. 0935/630740 in dotazione presso presso l’Asilo Nido, 
con relativa emissione dei mandati di pagamento come di seguito:  

 quanto ad € 28,84 al netto dell’IVA, alla Telecom Italia e per essa alla Società 
Cessionaria Mediocredito Italiano Spa, mediante bonifico bancario da accreditare 
presso Intesa San Paolo SpA Filiale 7744 sede di Parma, Via Langhirano 1/a con 
codice IBAN            OMISSIS           giusta nota di modifica del numero di conto 
corrente del 24/02/2016 prot. al n. 5767 del 7/3/2016; 

 quanto ad € 6,34 (su imponibile di € 28,84), all’Erario per l’Iva in applicazione dello 
Split Payment, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 
2014 n. 190; 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 6,34, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di 
bilancio per come di seguito: 

Capitolo / 

Articolo 

Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP / FPV Importo 

9002/4  Split  payment 9 100 100 CP 6,34 

 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione,  secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa  per 
come di seguito: 

 
Capitolo / 

Articolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo 

9002/4  Split  payment 99 1 7 701 CP 6,34 

 

Di  dare atto che l’Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell’art. 163 
del D. Lgs. 267/00 e del principio contabile “Allegato 4/2”, punto 08, del D. Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese 
escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 



provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso 
all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia, lì 19 -04 -Zo[t 

" DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1 ° comma D.Lgs 267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, 
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Utenza telefonica in dotazione al l° 
Settore (Asilo Nido) - Fattura TELECOM ITALIA relativa al 3° Bimestre 2016 periodo 
Febbraio- Marzo. Liquidazione alla Telecom e per essa a "Mediocredito Italiano S.p.A." , 
nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e non trascritto. 




